
Titolare del trattamento

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI CUNEO

Via Carlo Pascal n. 7 – 12100 CUNEO (CN)

Codice fiscale: 80019720046

Tel. 0171.66339 – Fax 0171.66339

E-mail: architetti@cuneo.archiworld.it - PEC: oappc.cuneo@archiworldpec.it

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR”

Nella Sua qualità di Interessato, desideriamo fornirle alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative 

al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Natura e conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati personali all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI CUNEO (di seguito anche “ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. di Cuneo” o “Ordine” o “Titolare del 

trattamento”) è un adempimento obbligatorio ai fini dell’iscrizione nell’Albo professionale istituito ai sensi dell’art. 2, 

R.D. n. 2537/1925 (“Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto”), nonché ai fini 

dell’espletamento delle funzioni istituzionali proprie dell’Ordine stesso. Ove pertanto Lei rifiutasse di fornire tali dati, 

questo comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione all’Ordine. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica

Le comunichiamo che i Suoi dati personali, conferiti nell’ambito dell’iscrizione all’Ordine, verranno trattati per finalità 

istituzionali e per esigenze di tipo operativo e gestionale, tra cui rientrano le seguenti: 

a) gestione anagrafica degli iscritti all’Ordine, gestione e tutela dell’Albo, dei registri e degli elenchi;

b) organizzazione e gestione degli esami di Stato;

c) gestione dei dati in materia disciplinare;

d) gestione dei dati in materia elettorale e dei membri degli organi elettivi;

e) attività di formazione obbligatoria e facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni;

f) invio di comunicazioni istituzionali;

g) adempiere a tutti gli obblighi derivanti da rapporti con l’Interessato;

h) adempiere agli obblighi previsti da Leggi e/o Regolamenti nazionali e/o comunitari;

i) invio di newsletter, comunicazioni eventi e convegni strettamente inerenti i servizi offerti dall’Ordine.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

• relativamente alle finalità di cui alle lettere da a) a i), per le quali il conferimento dei dati è obbligatorio, il 

trattamento avviene sulla base giuridica di soddisfare obblighi normativi cui sono soggetti il Titolare e/o 

l’Interessato, ovvero per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali di cui l'Interessato è parte, ovvero 



per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione 

all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

3. Modalità del trattamento

I dati personali dell’Interessato oggetto di trattamento sono dati “identificativi” quali nome e cognome, luogo e data di 

nascita, residenza personale e indirizzo di studio, codice fiscale e partita Iva, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, indirizzo 

p.e.c, altri dati di contatto. Non sono oggetto di trattamento le categorie di dati particolari di cui all’art. 9, par. 1), Reg. 

(UE) n. 2016/679, mentre potranno essere oggetto di trattamento, limitatamente alle legittime attività svolte 

dall’Ordine nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti in materia disciplinare, le categorie di dati particolari di cui 

all’art. 10, Reg. (UE) n. 2016/679 (dati giudiziari).

I dati personali conferiti saranno trattati con modalità sia cartacee che informatizzate, con un livello di sicurezza assai 

elevato, attraverso l’implementazione di misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, 

nonché di misure determinate autonomamente dal Titolare del trattamento. 

I dati potranno essere trattati dalle categorie autorizzate sotto indicate, ove nominate: 

• Responsabili del trattamento dei dati (interni ed esterni); 

• Soggetti internamente autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati (dipendenti e/o collaboratori).

L’elenco di tali soggetti è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine e può essere ivi richiesto.

4. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 37, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, l’ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI P.P.C. di Cuneo ha provveduto alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati personali, 

domiciliato, ai fini della presente informativa, presso la sede legale del Titolare, e contattabile al seguente indirizzo e-

mail: architetti@cuneo.archiworld.it.   

5. Comunicazione e trasferimento dei dati

I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelle indicate al punto 3., anche a

categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con le finalità che 

regolamentano il trattamento, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, organi istituzionali (es. CNAPPC), enti 

pubblici (es. Regione Piemonte), enti previdenziali e assistenziali (es. INARCASSA), autorità giudiziarie, consiglio di 

disciplina, altri professionisti iscritti all’Ordine ovvero soggetti terzi che facciano istanza accesso agli atti 

(esclusivamente previa verifica circa la sussistenza dell’interesse legittimo all’accesso), nonché a quei soggetti per cui la

comunicazione sia obbligatoria per Legge. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 61, c. 2, del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, i dati 

personali diversi da quelli particolari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla Legge o ad 

un Regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice 

Privacy, anche mediante reti di comunicazione elettronica; può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti 

che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione: tale fattispecie si fonda su rilevanti motivi di interesse 



pubblico e, pertanto, prevale rispetto all’interesse alla riservatezza dell’Interessato sanzionato.

Infine, si segnala che i dati trattati non saranno trasferiti verso paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

6. Processo decisionale automatizzato e profilazione

Si segnala che, nell’ambito dei trattamenti delineati ai punti precedenti, il trattamento dei Suoi dati non avviene né con 

l’ausilio di processi decisionali automatizzati, né con l’utilizzo di tecniche di profilazione.

7. Diritti dell’Interessato

Nella Sua qualità di Interessato, Lei gode dei diritti di cui alla sez. 2, 3 e 4 del capo III del Reg. (UE) 2016/679. 

L’Interessato, in base alle disposizioni degli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679, ha in particolare il diritto di:

• ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in 

tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati; 

• ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

• ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’Interessato contesti l’esattezza dei dati personali, 

per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento 

risulti illecito ma l’Interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di 

limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in 

sede giudiziaria;

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo 

riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’Interessato chiedere che il Titolare del trattamento 

trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro Responsabile del trattamento;

• opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ne ricorrano le condizioni; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo.  

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato potrà rivolgersi, via e-mail o anche tramite lettera raccomandata ai 

recapiti sopra indicati:

Titolare del trattamento

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. di Cuneo

Via Carlo Pascal n. 7 – 12100 CUNEO (CN)

Codice fiscale: 80019720046

Tel. 0171.66339 – Fax 0171.66339

E-mail: architetti@cuneo.archiworld.it - PEC: oappc.cuneo@archiworldpec.it

Inoltre, l’interessato potrà anche rivolgersi, per l’esercizio dei predetti diritti, al Responsabile della Protezione dei Dati

protempore, domiciliato ai fini della presente informativa presso la sede legale del Titolare, i cui dati di contatto sono 

esposti al punto 4. della presente Informativa.

8. Conservazione dei dati

I dati personali che Lei ci fornirà saranno conservati fino a quando sarà strettamente necessario o consentito alla luce 

del perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali i dati personali sono stati ottenuti, per un uso 

coerente e finalizzato al soddisfacimento degli interessi dell’Interessato. La conservazione potrà avvenire mediante 



archiviazione cartacea e/o memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del Titolare del trattamento. 

9. Aggiornamento e modifica della Privacy Policy

La presente Informativa potrà subire modifiche nel corso del tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 

nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi, ovvero ad intervenute innovazioni 

tecnologiche – per cui l’Interessato è invitato a consultarla periodicamente.

Cuneo, 20/09/2018

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA ART. 13 GDPR

Il/La sottoscritto/a ________________________________ , nato a ___________________ (prov. ____) , il ____________________ , codice 

fiscale _________________________________ , residente in ______________________ (prov. _____) via/piazza 

_____________________________________________ n. _______ , con Studio professionale in ________________________ (prov. _____)

via/piazza __________________________________________________ n. _______ , telefono __________________  , cellulare 

______________________ e-mail ________________________________ partita Iva _____________________ , in qualità di Interessato al 

trattamento dei dati personali

DICHIARA

- di aver regolarmente preso visione delle informazioni contenute nell’Informativa elaborata ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR”, fornitagli dal Titolare del trattamento, in particolare per quanto riguarda i 

punti “2. Finalità del trattamento e base giuridica”, “3. Modalità del trattamento” e “5. Comunicazione e trasferimento 

dei dati”.

Cuneo, _________________________________________

L’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

________________________________________________________________________


